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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 17 DEL  31/01/2018  

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2017 

 

 

L’anno 2018 il giorno 31 del mese di Gennaio alle ore 18.30 e seguenti, presso la sala comunale si è riunita 

la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Arch. Matteo Aledda Sindaco NO 

Concas Katiuscia Vice Sindaco SI 

Cappai Aurora Assessore NO 

Mallocci Massimiliano Assessore SI 

Atzeri Stefania Assessore SI 

Olla Paolo Assessore SI 

Tolu Vincenzo Assessore SI 

   

 Presenti 5 Assenti 2 

 

                                                                        

 
  
Presiede il Vice Sindaco  Concas Katiuscia.  

 

Partecipa il Segretario Generale  Dott. Efisio FARRIS.  

 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta 

di cui all’oggetto.  

 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  

C A G L I A R I   



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere 

favorevole del Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai 

sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 

ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

DELIBERA 

 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione numero 22 del 31/01/2018 avente ad oggetto: DETERMINAZIONE 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2017, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, dichiara la 

presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 
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Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2017 

 

Proposta N° 22  del  31/01/2018 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15, in data 31.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva 

approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2017/2019; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16, in data 31.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva 

approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017/2019; 

• con propria deliberazione n. 128 in data 27.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il piano 

esecutivo di gestione per il periodo 2017/2019 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il 

conseguimento degli obiettivi; 

• con propria deliberazione n. 204 in data 15.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva variato e riapprovato il 

piano esecutivo di gestione per il periodo 2017/2019; 

Dato atto che ad oggi non risulta approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e pertanto l’ente opera in esercizio 

provvisorio;  

Richiamato il Decreto Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 (Gazz. Uff. Serie Gen. N. 285 del 6/12/2017) di 

differimento al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli 

enti locali; 

 

Premesso che l’Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 recante “PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO 

CONCERNENTE LA CONTABILITA’ FINANZIARIA” prevede che “Nel caso in cui il bilancio di previsione 

preveda l’immediato utilizzo della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 

gennaio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all’approvazione, con delibera di Giunta, del 

prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo 

relativo alle entrate e alle spese vincolate.  

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella 

applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano 

l’impiego del risultato di amministrazione vincolato. In assenza dell’aggiornamento del prospetto 

riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di 

bilancio che elimina l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.  

Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell’approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate 

o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l’approvazione da parte della 

Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazioni presunto. Le variazioni consistenti nella mera 

reiscrizione di economie di spesa vincolate derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente, possono 

essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile 

finanziario.”;  

Visto l’art.187, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “Le quote del risultato presunto derivanti 

dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I  

 



derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima 

dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come 

posta a se' stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di 

variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è 

consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio 

provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, 

la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-

quinquies.”;  

 

Visto l’art. 187, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 264/2000 secondo cui “Le variazioni di bilancio che, in 

attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di 

amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di 

amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella 

mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente 

corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di 

contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni 

sono di competenza della Giunta.”;  

 

Visto l’art. 187, comma 3-quater, del D.Lgs. 264/2000 secondo cui “Se il bilancio di previsione impiega 

quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la 

Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un 

preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al 

bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 

successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto 

all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di 

bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato”;  

 

Considerato che il prospetto del risultato di amministrazione presunto costituisce un allegato obbligatorio 

del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 118/2011; 

  

Ravvisata la necessità di approvare il prospetto relativo alla determinazione dell’avanzo di 

amministrazione presunto al 31/12/2017 come da allegato;  

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000;  

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile poiché il presente atto comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell’art. 49, del 

D. Lgs. 267/2000 (così come modificato dal D.L. 174/2012 conv. Legge 213/2012);  

 

Atteso che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all’ 48 del D.Lgs. n°267/2000 

attribuisce alla competenza Giunta l’adozione del presente atto;   

 

Visto lo Statuto Comunale; Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; Visto il vigente 

Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito;  

DELIBERA 

 

1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;  

 

2) Di approvare il prospetto relativo alla determinazione dell’avanzo di amministrazione presunto al 

31/12/2017 come da allegato;  

 



3) Di dare atto che il prospetto del risultato di amministrazione presunto costituirà un allegato obbligatorio 

del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 118/2011; 

 

4) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Il Responsabile di Settore 

L’Istruttore:  Dott.ssa Paola Pitzalis F.to Digitalmente  
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Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

31/01/2018

Ufficio Proponente (Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Paola Pitzalis

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:

31/01/2018

Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Paola Pitzalis

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi

Sintesi parere:

Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/00; D.Lgs 82/05 e norme collegate



                                    
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

Segretario Generale 

F.to Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 Vice Sindaco 

F.to  Concas Katiuscia 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell’art. 30 della legge 

regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo 

consiliari. 

 

 

 

 Segretario Generale 

F.to Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/01/2018., ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

  

 

           

 

  

 

           

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

 

Sinnai,_____________ 

 

Il Funzionario incaricato 

____________________ 

 

 

 
 

 

 

Segretario Generale 

F.to  Dott. Efisio FARRIS 

 

 



1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017 5.627.386,56       

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017 4.809.963,02       

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2017 18.525.717,16     

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2017 21.926.419,22     

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio N-1 -                         

-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio N-1 -                         

=
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di 

previsione dell'anno 2018 7.036.647,52       

+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio N-1

- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio N-1

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio N-1

-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio N-1

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017 2.309.055,92       

= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/2017 4.727.591,60       

Parte accantonata 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017)
2.481.779,87 €    

Fondo  perdite società partecipate 14.257,65 €          

Fondo contenzioso 415.319,92 €       

Altri accantonamenti 117.085,29 €       

B) Totale parte accantonata 3.028.442,73 €    

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 51.964,03             

Vincoli derivanti da trasferimenti 1.381.208,30       

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

C) Totale parte vincolata 1.433.172,33       

Parte destinata agli investimenti 265.976,54 €       

D) Totale destinata agli investimenti 265.976,54 €       

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -                         

Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2017


2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2017


